
12° AUTUNNO 
Ne ho vissute di primavere. Tante! 

Ricordo le prime, le più belle, le cadute dalla bicicletta, le ginocchia sbucciate, i miei tanti “non mi 

sono fatta niente” trattenendo le lacrime. 

Il giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra con i miei fratelli e sorelle. 

Eravamo sei, bastavamo noi per divertici, eravamo già una squadra!! 

Il verde degli alberi e i fiori rosa di pesco! 

La nonna che spazzava l'aia di prima mattina, io che rincorrevo le gallinelle. 

Il grande tavolo in cucina e il pendolo al muro col tempo che correva... 

E poi l'estate, le prime, l'addio al mio mare per un lungo fiume. 

E l'amore, la famiglia, la mia vita di corsa. 

E tu che volasti via proprio d'estate, chissà perchè le persone care ti lasciano sempre d'estate. 

Quella estate che pensavi di dedicare a loro!! 

Fino ad allora per me l'autunno era la vendemmia, l'odore del vino, le giuggiole, le caldarroste. 

E' stato dopo di te che ho scoperto un autunno con gli alberi dai mille colori, le foglie secche che il 

vento spazzava via fino a lasciarli spogli gli alberi, al freddo, al gelo. 

In ogni libro una foglia secca e un ricordo. 

Ora l'autunno sono io, guardo avanti e se allungo un braccio lo tocco l'inverno col suo vento gelido 

che mi riga il viso, l'umidità, la nebbia. 

Cammino lenta e spesso mi giro, le vedo lontane le mie primavere, le estati, e la nostalgia del passato 

mi assale. La allontano!! 

Io sono stata la primavera mi dico serena. 

Ora sono l'autunno!! 

Vorrei che questo autunno non passasse mai, potessi fermarlo. lo farei. 

Davanti a me ora vedo l'inverno, la dolcezza del Natale, un abete, un presepe, le lunghe 

giornate, la pioggia, la neve e mi vedo accucciata sul divano al calduccino.. 

E mi piace durante l'inverno scorgere dalla mia terrazza quel vaso e le sue prime violette. 

E felice penso!! La primavera è vicina e le rondini presto torneranno. 

Ma io sono l'autunno. 

Sto vivendo i miei mille colori e sto aspettando l'inverno con le sue arance e mandarini profumati. 

E al tuo braccio mi incammino sorridendo andando incontro al nostro inverno. 

E penso!! 

Dove sei ci sono stata, e dove sono ci sarai !! 

 


